a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Udine,11 giugno 2014
Edilizia, costituito il Fondo regionale per il comparto edile artigiano
Istituite le Commissioni Bilaterali di Conciliazione per i lavoratori del settore
Il 12 maggio 2014 è stato firmato l’accordo per la costituzione del Fondo regionale FVG per
il comparto edile artigiano dalle associazioni datoriali artigiane e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori di categoria della regione Friuli Venezia Giulia, come previsto
dall’art.4 del CCRL settore edile del 30 luglio 2013.
Attività del Fondo
Il compito principale del Fondo è quello di essere sede di “Commissione Bilaterale di
Conciliazione” per la gestione delle controversie individuali e/o collettive di lavoro
instauratesi tra i lavoratori e le imprese che adottano il “C.C.R.L. per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini
del Friuli Venezia Giulia” sottoscritto in data 30 luglio 2013. Inoltre possono essere finanziati
progetti di ottimizzazione della qualità del lavoro e della produttività delle imprese edili ed
affini che applicano il C.C.R.L. operanti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Le Commissioni Bilaterali di Conciliazione
Le Commissioni Bilaterali di Conciliazione devono intendersi a tutti gli effetti quali “sedi
sindacali per il tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro” previste dall’art.412 ter
c.p.c.. La sede e la procedura di conciliazione devono considerarsi preferenziali anche
rispetto a quelle di attivazione delle Commissioni di Conciliazione aventi sede presso le
Direzioni Territoriali del Lavoro. Alle procedure di conciliazione in sede sindacale vengono
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 409 e 411 c.p.c..
Le Commissioni Bilaterali di Conciliazione hanno sede presso le Casse Edili Provinciali
di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
In caso di vertenza di lavoro, la Commissione sarà interessata dalla singola parte
(lavoratore/datore di lavoro) che intende promuovere il tentativo di conciliazione, tramite una
richiesta scritta, eventualmente corredata da documentazione inerente il rapporto di
lavoro, da inviare alla Commissione di Conciliazione presso la Cassa Edile sede di
pertinenza. È territorialmente competente la Commissione del luogo dove si è
prevalentemente svolto il rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore abbia prestato il proprio
lavoro in più cantieri della regione, è competente la Commissione del luogo ove l’azienda
ha la sede legale.
In sede di discussione della vertenza il lavoratore ed il datore di lavoro potranno essere
assistiti da un professionista o da un rappresentante sindacale di propria fiducia, o essere
rappresentati dagli stessi con specifica delega scritta.
Contributo annuo
Il Fondo viene finanziato da un contributo a carico delle imprese che adottano il CCRL FVG
del 30.07.2013.
La quota annua è pari a 8,00 Euro per ogni lavoratore, sia operaio che impiegato in forza
alla data del 30 novembre di ogni anno.

Per l’annualità 2013 il versamento dovrà essere effettuato entro il mese di settembre 2014
relativamente al numero dei dipendenti in forza nel mese di agosto 2014 (più precisamente
al numero dei dipendenti in forza alla data del 31 agosto 2014).
Il numero dei dipendenti viene rilevato dal Libro Unico del Lavoro:
- per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il contributo è dovuto per
l’intero ammontare
- si contano i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente in forza alla data del 30
novembre.
- sono esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo e
vengono conteggiati i lavoratori sostituiti.
Modello Unico Telematico M.U.T.
Le quote vengono versate dall’impresa alla Cassa Edile della provincia ove ha sede
l’impresa, per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre
di ogni anno. Sul M.U.T. l’impresa deve indicare il numero dei dipendenti comprensivo di
coloro che al 30 novembre prestano servizio in province diverse da quelle delle sede
dell’impresa.
Sede del Fondo
La Segreteria del Comitato ha sede a Trieste presso gli uffici di Confartigianato Imprese
FVG, Via del Coroneo n.6. La sede operativa del Comitato, dove si svolgono le riunioni, è
presso gli uffici di Confartigianato in Udine.
(Fonti: art. 4 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia FVG del 30 luglio 2013, verbale
di accordo per la costituzione del Fondo regionale per il comparto edile artigiano del 12
maggio 2014)

